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Oggetto: segnalazione cause di pericolo in strada

Gentili signori,
con la presente, a Voi indirizzata, vorrei segnalare gli eventi sotto specificati, affinché
vogliate e possiate porre sollecito rimedio.
Trattasi di sicurezza nella circolazione stradale a Senigallia, specie nell’area urbana.
Personalmente ho modo di constatare, purtroppo da molto tempo e per quanto avverto in maniera
crescente negli ultimi mesi, che si verificano continue e manifeste violazioni delle norme del Codice
Stradale, per le fattispecie più disparate. Ora vorrei in particolare evidenziare che la circolazione al di
fuori di ogni regola dei ciclisti comporta gravi rischi per i medesimi e costituisce un’insidia anche per
gli automobilisti più accorti e prudenti.
E’ molto facile constatare come si ritrovano dappertutto ciclisti, di qualsiasi età, in palese
violazione dei sensi di marcia. Ad esempio all’atto di immettersi in una via a senso unico occorre
sempre fare particolare attenzione anche su quel lato dal quale non dovrebbe provenire alcun veicolo.
Inoltre, se sopraggiungono dei ciclisti, si può essere certi che questi non si preoccupano di dare la
precedenza e tanto meno di scendere dalle “due ruote”.
Ho la sensazione che questo tipo di violazioni non vengono individuate e tanto meno represse
dai VV.UU. Se così è saremmo di fronte una grave corresponsabilità, anche in ipotetici incidenti,
qualora questi abbiano purtroppo a verificarsi.
Aggiungo inoltre, relativamente alla circolazione nelle ore notturne, che molte biciclette non sono
provviste degli appositi fanali e catarifrangenti. Questo fatto rende ancora più critica la loro
individuazione.
Spero che vogliate adottare tutte le misure possibili almeno per ridurre al minimo, questo
diffuso malcostume. Ringrazio per la considerazione che vorrete riservare a questa mia lettera.
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